
INVITO CONFERENZA STAMPA GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO, ORE 12.30
CINECAFFE’ (ALL’INTERNO DEL CINEMA ELISEO) VIALE CARDUCCI, 7 CESENA 

14 FEBBRAIO: UNA GIORNATA SPECIALE, TANTI INCONTRI INTERESSANTI, E UNA VIDEO CONFERENZA 
DI BEPPE GRILLO (E DI MAURIZIO PALLANTE), PER UNA ROMAGNA A 5 STELLE!
In un momento in cui le buone notizie scarseggiano, il Movimento 5 stelle ha un’ottima notizia per il nostro territorio,: 
in Romagna abbiamo i nostri candidati con l’elmetto che possono cambiare le cose e li presenteremo a tutti domenica 
14 febbraio, durante il 1° ROMAGNA-DAY, PRESSO FABBRICA DI GAMBETTOLA. Facciamo parte di una moltitudine inarrestabi-
le, e vogliamo riprenderci il controllo delle nostre vite e dei nostri territori. Per questo stiamo coinvolgendo la stampa e 
tutti i cittadini, perchè vogliamo incontrarci con tutti, per condividere una giornata importante per il territorio romagno-
lo. Sarà una festa e, al tempo stesso, un momento di scambio di informazioni e esperienze, un’occasione unica per 
incontrare chi in tutta la Romagna sente il bisogno di cambiare le cose e lo vuol fare insieme, perché così riusciremo a 
cambiarle più facilmente.

Presenteremo un MOVIMENTO che è qualcosa di assolutamente diverso dai partiti come sono ora in Italia. Abbiamo scelto 
infatti di usare gli strumenti della democrazia partecipativa, della trasparenza, della legalità e della responsabilità.
Dimostreremo che il MOVIMENTO è attivo e in crescita; sappiamo  già di essere portati ai fatti, come dimostrano i risultati 
ottenuti al Comune di Bologna da GIOVANNI FAVIA, oppure a Forlì da RAFFAELLA PIRINI e a Cesena da NATACIA GUIDUZZI. Il 
ricchissimo e vario programma del Romagna Day prevede gli interventi di due ospiti molto conosciuti: esporranno infatti 
la loro esperienza straordinaria anche il fondatore de Movimento Stop al Consumo di territorio Domenico Finiguerra e 
l’oncologa Patrizia Gentilini, esponente molto nota in Romagna, e non solo, dell’Associazione dei Medici per l’Ambien-
te.
Parleremo degli obiettivi che vogliamo raggiungere, a partire dal coinvolgimento di tutti i cittadini nella politica. Perché 
sappiamo che per ottenerli abbiamo bisogno dell’appoggio e dell’impegno diretto di tutti e del confronto costante, per 
sapere sempre quali sono le richieste e le necessità del territorio. 
Spiegheremo il nostro sistema di lavoro, “L’INTELLIGENZA COLLETTIVA ATTRAVERSO LA RETE” ovvero la condivisione dal basso 
delle decisioni. E per questo, per tutta la durata dell’evento, verrà messo a disposizione di tutti uno spazio dove sarà 
possibile comunicare le proprie considerazioni e le proposte per una buona amministrazione pubblica. Perché ognuno 
di noi vuol essere un po’ come Beppe Grillo e vuole scegliere che aria respirare e che acqua bere, come curarsi, e 
come far funzionare la propria città. Per arrivare finalmente ad avere una Romagna a 5 stelle.
Durante l’evento ci saranno collegamenti via Skype con BEPPE GRILLO, MAURIZIO PALLANTE, fondatore della “Decrescita 
Felice” e Marco Boschini, coordinatore dell’associazione “COMUNI VIRTUOSI”.
Avremo anche spazi dedicati a bambini, con Clown e musica e si potrà  partecipare
a RIGIOCAMI E RIVESTIMI, scambio di abiti, accessori e giocattoli (chiediamo a tutti
di portare abiti o giocattoli da scambiare insieme). E si potrà gustare la cena a buffet,
bio e a km 0 coerentemente con ciò che diciamo.
INSIEME A BEPPE GRILLO NOI INVECE VOGLIAMO RIUNIRE E FAR EMERGERE
LA PARTE MIGLIORE DI NOI ROMAGNOLI,
PER FARE DELLA ROMAGNA LA SPLENDIDA REGIONE A 5 STELLE CHE MERITA DI ESSERE.

per informazioni: Barbara Martini cell.3493207788


